
1943 LA GUERRA ARRIVA 
AL CONFINE DI STABIO 



10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra

28 ottobre 1940 l’Italia subisce una cocente 
sconfitta in Grecia.

Dicembre 1940 – gennaio 1941 l’Italia subisce 
diverse sconfitte in Africa.

Estate 1941 l’Italia partecipa all’operazione 
Barbarossa per conquistare l’Unione Sovietica.

Estate 1942 tedeschi e italiani vengono sconfitti 
in nord Africa.

Autunno - inverno 1942-43 a Stalingrado 
l’armata tedesca viene sconfitta, inizia la ritirata 
di Russia. In Italia il malcontento contro il 
fascismo aumenta, migliaia di giovani italiani mal 
equipaggiati e mal formati, muoiono fuori d’Italia, 
la guerra in patria è sentita con la mancanza di 
beni primari. I poveri sono sempre più poveri.



Inverno 1943 un'ondata di scioperi investe 
l'Italia del nord, in particolare Torino, sotto la 
direzione anche di militanti anti-fascisti. La crisi 
economica dovuta alla guerra che si trascina da 
anni ha messo in crisi il sistema produttivo 
nazionale. Hitler dimostra tutto il suo dispezzo 
verso gli italiani alla notizia degli scioperi.

10 luglio 1943 gli alleati sbarcano in Sicilia.

19 luglio viene borbadata dagli alleati per la 
prima volta Roma. Molti morti civili.

25 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo 
vota un ordine del giorno mettendo in minoranza 
Mussolini, il re fa arrestare Mussolini e nomina il 
generale Badoglio a capo del governo, il quale 
comunica che la guerra continua a fianco della 
Germania.



Agosto 1943 la Germania non si fida del re e di 
Badoglio, comincia a spostare truppe in Italia.

Agosto 1943 primi bombardamenti sulle città del 
nord Italia.

3 settembre 1943 il re e Badoglio firmano 
l’armistizio con gli alleati. Non vengono però dati 
ordini alle truppe, né in patria né nel resto di 
Europa.

8 settembre - L'armistizio con gli Alleati viene 
reso noto alla popolazione con un proclama del 
maresciallo Badoglio. Fuga del Re Vittorio 
Emanuele III da Roma. I tedeschi reagiscono con 
l'operazione Achse e in pochi giorni occupano 
l'Italia centro-settentrionale; disgregazione del 
Regio Esercito.



9 settembre - Costituzione del Comitato di 
Liberazione Nazionale: ha inizio ufficialmente la 
resistenza partigiana in Italia. Sbarco della V 
armata americana a Salerno. Il governo e la 
famiglia reale in fuga per Pescara e Brindisi. 

10 settembre - I tedeschi occupano Roma. 

12 settembre - Operazione Quercia: un 
commando di paracadutisti tedeschi libera 
Mussolini dal Gran Sasso. 

16 settembre – Inizio della deportazione degli 
ebrei italiani.

23 settembre - Viene costituita la Repubblica di 
Salò. 

27-30 settembre - Le Quattro giornate di Napoli: 
insurrezione popolare a Napoli contro le truppe 
tedesche. Prima città liberata dai tedeschi e dai 
fascisti da parte di civili e ex-miltari italiani.


